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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVIEZEL MARINA ANNA SOFIA 

Indirizzo  VIA STRADIVARI 12 26010 DOVERA (CR) 

Telefono  335451287 

c.f. cvzmnn58l45f205d 

Fax   

E-mail  sofia.avel@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05/07/1958 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1/12/ 1995 ad oggi   

 Attività di riabilitazione neuro-psicomotoria in acqua e non 

  Dal dicembre 1995 ad oggi lavoro in qualità di Psicomotricista presso AIAS 

Milano e presso il centro DANELLI – PAGURO di Lodi  con attività di 

riabilitazione in acqua, terapia psicomotoria e neuropsicomotoria e di 

rilassamento 

  

 Attività di organizzazione e formazione presso  il centro DANELLI - 

PAGURO, con particolare riferimento alla terapia riabilitativa in acqua.   

 Docenza corsi Idrochinesiologia  con ECM provider  “Riabilitazione Oggi”, Il 

Paguro 

 Ideazione e conduzione di corsi di educazione psicomotoria secondo il metodo 

“danza libera” , canto, teatro-danza per bambini, adolescenti e adulti 

 Attività di organizzazione e promozione corsi, eventi, spettacoli in ambito 

artistico culturale presso Associazione Culturale MOS, con sede a Milano. 

 Docenza presso CESVIP Lodi per conto Regione Lombardia, Provincia di 

lodi e Cesvip:Tecniche di Psicomotricità, Relazione educativa col bambino 

disabile 

 Docenza corsi di formazione per educatori, insegnanti di sostegno, assistenti 

ad personam presso strutture scolastiche 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  “Il Paguro” Largo S. e A. Danelli 1 –Lodi- 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale ONLUS  

• Tipo di impiego  socio collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  psicomotricista, terapista della neuro-psicomotricità, coordinatore, formatore  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   DIPLOMA  Civica Scuola Superiore lingue e letterature straniere 

A.Manzoni Milano  1977 

 CORSO TRIENNALE per terapisti della psicomotricità 

presso Società Italiana di Psicomotricità presso Ospedale 

Policlinico di Milano, patrocinio Istituto di Audiologia 

Università di Milano – 1993 

 LAUREA IN TERAPIA DELLA NEURO E 

PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

 Partecipazione al seminario “Apports thérapeutiques de la 

psychomotricité dans les psychoses de l’infance et de 

l’adolescence” presso Università “La Salpétrière” a Parigi 1992 

 SERVIZIO come psicomotricista presso Servizio di 

psicomotricità – reparto di audiologia-logopedia-psicomotricità 

Ospedale Policlinico di Milano. Da settembre 1993 a giugno 

1994 

 BORSA DI RICERCA sul tema: “Osservazione, valutazione e 

terapia psicomotoria in presidio ospedaliero” assegnata 

dall’Ospedale Policlinico di Milano, divisione di Audiologia. 

Ottobre 1994 

 Attestato di frequenza Corso e tirocinio semestrale in 

Riabilitazione Equestre presso Ospedale Riguarda Milano, 

Istituto di terapia fisica e riabilitazione. 1995 

 Attestato di partecipazione al corso di sensibilizzazione al 

Rilassamento Terapeutico metodo Bergès. Milano 1997 

 Corso di sensibilizzazione alla riabilitazione in acqua presso 

AIAS Milano. 1995 

 Corso di sensibilizzazione alla riabilitazione in acqua presso 

AIAS Milano. 1997 

 Tirocinio di 250 ore presso AIAS Milano, servizio di 

riabilitazione in acqua 

 Partecipazione al convegno “2èmes journees d’étude nationales 

de l’eau”  Bastia (Francia) luglio 1998  

 Relatore del corso AIAS sulla riabilitazione in acqua del 2000 

 1° livello di WATSU conseguito nel 2000  

 2° livello WATSU 2001 

 3° livello WATSU 2002 

 Conseguimento Laurea in Terapia della Neuro-psicomotricità 

dell’Età Evolutiva ottobre 2006 presso Università di Milano 

Bicocca Facoltà di Medicina 

 Corso di formazione in Idrochinesiologia “percorso nascita” 

(attività in acqua per gestanti,  gruppi genitore – bambino, e 

bambini in età evolutiva)  presso Consorzio In acqua  di Piacenza 
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350 ore teorico-pratica. 2001. Riconoscimento Comunità 

Europea 

 Secondo livello del corso di Idrochinesiologia, con 

specializzazione in riabilitazione neurologica e ortopedica 

dell’adulto e dell’anziano presso Consorzio In acqua di Piacenza 

350 ore teorico-pratica. Riconoscimento Comunità Europea 

 Master Reiki metodo Usui 10/2006 
 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Milano Bicocca Facoltà di Medicina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Laurea in Terapia della Neuro-psicomotricità dell’Età Evolutiva   

 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE  OTTIME, CONSEGUITE NEL CORSO DELLA 

FORMAZIONE PSICOMOTORIA (CORSO TRIENNALE per terapisti della psicomotricità 

Società Italiana di Psicomotricità presso Ospedale Policlinico di Milano, 

patrocinio Istituto di Audiologia Università di Milano – 1993), Borsa di 

ricerca da Istituto Audiologia Policlinico di Milano) idrochinesiologica 

(Consorzio In acqua di Piacenza  corso teorico-pratico. Riconoscimento 

Comunità Europea, e nel corso delle esperienze di formazione e docenza in 

allegato 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ORGANIZZAZIONE CORSI (DANZA E BENESSERE) IN ATTIVITÀ LAVORATIVE A PARTIRE DAL 1977 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  UTILIZZO PRATICO DI BASE COMPUTER 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ATTIVITÀ DI COREOGRAFA DAL 1979 

SCRITTURA DI TESTI POETICI, NARRATIVI E SAGGI 

CONOSCENZA TEORICO PRATICA DI  CANTO  CHITARRA E BATTERIA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 CONOSCENZA DELL’AMBIENTE ACQUATICO AI FINI EDUCATIVI E RIABILITATIVI 

ATTIVITÀ   DI CARATTERE OLISTICO (WATSU,  REIKI, MASSAGGIO RILASSANTE,HOT-STONE MASSAGE, 

MEDITAZIONE) 

 

PATENTE O PATENTI  patente b 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lodi, 20 Febbraio 2012                                                                                        Sofia Caviezel                                                             
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